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OGGETTO:  Approvazione perizia  per interventi di 

adeguamento ed adattamento degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza all’emergenza sanitaria  da Covid 19 – Interventi di  

predisposizione servizi igienici  Edificio scuola elementare Ten. 

Anania -  Contributo Miur avviso  A00DGEFID /20822 DEL 

13/07/2020   codice CUP D34H20000310001 

                      

  
 

 
 

 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 

procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del 

presente provvedimento. 

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di 

interessi, anche potenziale, previste dall’art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019 

 

Visto l’avviso pubblico  prot. n. A00DGEFID N. 13194 del   24/06/2020  del Ministero della 

Pubblica istruzione,  con il quale, a seguito di candidatura, venivano assegnati ai comuni dei fondi, 

in funzione del numero degli studenti, al fine di procedere all’esecuzione di interventi di 

adeguamento  e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 negli edifici scolastici; 

 

Vista la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /20822 del 13/07/2020, con la quale veniva 

assegnato al comune di Cinisi l’importo di € 70.000,00, per tali finalità; 

 

Vista la delibera di G.m. n. 69 dell’11/08/2020, con la quale, una ottemperanza alla nota di 

autorizzazione del Ministero, si procedeva all’approvazione delle schede  progettuali  avente ad 

oggetto: 

- Intervento di sostituzione infissi nell’edificio scolastico Case Popolari per un importo  

complessivo di € 60.000,00; 

- Intervento di predisposizione servizi igienici edificio Scuola Elementare Ten. Anania € 

10.000,00 

Visto che ai fini dell’affidamento dell’incarico si rende necessario procedere alla predisposizione 

del  progetto esecutivo degli interventi in conformità  a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs 

50/2016 ess.mm.ii.; 

 

Visto il progetto esecutivo dell’intervento di predisposizione dei servizi igienici  dell’edificio 

Scuola Elementare Ten. Anania e preso atto che lo stesso è composto dagli elaborati previsti dal 

citato art. 23 per il livello di progettazione di che trattasi; 

 

Visto il quadro economico del progetto, dall’importo complessivo di € 10.000,00, suddiviso come 

segue: 

a) Importo dei lavori                                                                                                                      € 7.819,56  

 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 234,59; 

 

b) Somme a disposizione 

      Iva sui lavori                                                €  1.720,30 

            Spese tecniche                                              €      125,11 



            Pubblicità                                                     €      50,00 

            Altre spese                                                    €      150,00 

            Imprevisti e oneri a discarica                        €     135,03 

       TOTALE                                                                                                   € 2.180,44 
 

Visto il verbale di verifica emesso dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in data  

 

Visto il verbale di validazione  emesso dal RUP in data 25/08/2020 ai sensi dell’art. 26 comma 8 

del sopra citato decreto sottoscritto dal progettista; 

 

Ritenuto dover approvare la presente perizia  

 

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 13/08/2019 con la quale veniva approvato il DUP ed bilancio 

pluriennale 2019/2021; 

 

Vista la delibera di G.M. n. 66 del 06/08/2020, avente ad oggetto Variazione al Dup ed al bilancio 

di previsione  2019/2021 Dup ; 

 
Visto che in tale delibera è stata prevista l’assegnazione dell’importo di € 70.000,00, assegnati dal 

Miur per le finalità sopra evidenziate, istituendo apposito capitolo di spesa 04.02.2.02.4828 ed 

apposito capitolo di entrata 40200.01.4828 ; 

 

Dato atto che con separato provvedimento si procederà all’adozione della determina a contrarre per 

l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione degli interventi in applicazione della normative vigente, 

 

                                                         DETERMINA  

 
Di approvare la perizia per l’esecuzione degli interventi di   predisposizione dei servizi igienici  

dell’edificio Scuola Elementare Ten. Anania per un importo  complessivo di € 10.000,00, suddiviso 

con le   modalità specificate in premessa; 

 
Di dare atto che tale intervento trova copertura  nel finanziamento di cui all’avviso pubblico MIUR 

prot. n. A00DGEFID N. 13194 del   24/06/2020   e nota di autorizzazione MIUR prot. n. 

AOODGEFID /20822 del 13/07/2020, con la quale veniva assegnato al comune di Cinisi l’importo 

di € 70.000,00, Fondi Strutturali Europei, per interventi di adeguamento ed adattamento funzionale 

degli spazi  e delle aule scolastiche  dell’istituto Comprensivo di Cinisi,  ; 

 

Di dare atto che con delibera di G.M. n. 66  del 06/08/2020, avente ad oggetto “Variazione al Dup 

ed al bilancio di previsione  2019/2021 “ tale importo  veniva previsto al capitolo di spesa 

04.02.2.02.4828 ed al  capitolo di entrata 40200.01.4828 ; 

 

Di dare atto che con separato provvedimento si procederà all’adozione della determina a contrarre 

con con la modalità prevista dalla normative vigente  per l’affidamento dei lavori,  condizione 

indispensabile per poter considerare le somme impegnate; 

 

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D34H20000310001 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                    Il Responsabile Unico del Procedimento  

 
            (M.C.Biundo                                                                   f.to      Geom. Evola Vincenzo 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 

I Ripartizione Lavori Pubblici 
 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 36  dell’11/08/2020; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna fattispecie di conflitto di 

interessi, anche potenziale, previste dall’art.6 della L.R. n.7 del 21/05/2019 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

                              f.to Geom. Evola Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 
         
 


